
�
	 Alle Presidenze parrocchiali 
	 Ai Coordinamenti foraniali 
	 Al Consiglio Diocesano di AC 
	 Ai rev. Parrocci-Assistenti e Vicari parrocchiali 
	 A S.E. Mons. Vescovo Corrado Pizziolo 
	 Al Vicario generale Mons. Martino Zagonel 

XVI Assemblea elettiva

Nella vita con passione 
“Io faccio nuove tutte le cose” (Ap 21,5) 

Carissimi,  
	 vi raggiungiamo con tanta gratitudine e riconoscenza per il prezioso sì che avete donato alle 
vostre comunità attraverso la chiamata alla responsabilità associativa in Azione Cattolica: è 
un’occasione di crescita personale e comunitaria, esercizio di ascolto e di confronto con gli altri. 
	 Con questi sentimenti nel cuore vi comunichiamo che l’Assemblea elettiva diocesana 
dell’Azione Cattolica per il triennio 2017-2020 è convocata 

DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017
nell’Aula Magna del Seminario Vescovile di Vittorio Veneto

Programma: 
9.00	 Apertura dell’Assemblea 
	 Preghiera 
9.30	 Saluti e introduzione del Presidente diocesano 
	 Presentazione Documento di fine triennio 
	 Intervento di Michele Panajotti, Consigliere Nazionale e Amministratore nazionale di AC

	 “Il valore dell’assemblea elettiva in AC” 
10.30	 Presentazione dei Candidati nelle liste di settore 
	 Insediamento della Commissione elettorale 
	 Apertura dei seggi per le votazioni del Consiglio diocesano di AC (fino alle 13.00) 
	 Pausa 
11.30	 Presentazione Documento Programmatico per il triennio 2017-2020

	 Dibattito 

12.30	 Pranzo a buffet 

14.00	 Consegna della Nomina episcopale ai Presidenti parrocchiali e ai Coordinatori foraniali 
	 Proclamazione degli eletti al Consiglio Diocesano per il triennio 2017-2020 
15.00	 Santa Messa presieduta dal Vescovo S.E. Mons. Corrado Pizziolo  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Cogliamo l’occasione per condividere alcune raccomandazioni: 

• l’Assemblea elettiva è uno dei momenti fondamentali di partecipazione attiva e democratica 
dell’Associazione: è bene che se ne colga la sua valenza ecclesiale e sociale; 

• è compito di ogni Responsabile estendere l’invito ai soci della propria Associazione, al fine di favorire 
la massima partecipazione all’Assemblea diocesana; 

• ha diritto di voto in assemblea chi riceve, allegato alla presente, il Cartoncino d’invito e lo esibisce 
al momento della votazione quale “Certificato elettorale” da presentare al seggio il giorno 
dell’Assemblea elettiva. In caso di assoluto impedimento l’avente diritto può delegare un altro 
aderente (maggiorenne, della propria associazione parrocchiale, che non abbia già diritto di voto 
diretto o su delega) consegnandogli il Cartoncino d’invito completo della delega stampata sul 
retro. Il diritto di voto è pro capite, non è ammesso il doppio voto (cfr. Regolamento diocesano per 
il triennio 2017-2020, art. 13); 

• l’Assemblea si conclude con la celebrazione della Santa Messa; 

• é importante che tutte le Associazioni parrocchiali si preparino a questo appuntamento soprattutto 
con la preghiera. Vi invitiamo a preparare un’intenzione di preghiera dei fedeli da leggere durante la 
S. Messa nelle vostre comunità nelle prossime domeniche di febbraio: affidiamo al Signore il nostro 
cammino assembleare. 

Grati al Signore per il dono che è l’Azione Cattolica per ciascuno di noi e per le nostre comunità, ci 
sosteniamo reciprocamente nella preghiera e nel servizio ai fratelli. 

Con affetto e riconoscenza. 

Vittorio Veneto, 10 febbraio 2017 

	 L’Assistente generale	 Il Presidente diocesano 
	 don Luigino Zago Emanuela Baccichetto
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